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Prefazione

La Scienza della Relazione è una “collana” com-
posta di 15 libri monotematici che, come piccole per-
le sapientemente infilate e collegate le une alle altre, 
compongono il gioiello della relazione, un gioiello 
indispensabile, che tutti vorremmo indossare con sod-
disfazione e piacere.

Ma non si improvvisa, non si compra dall’orefice 
già pronto, non si regala, è frutto di una conoscenza 
interiore che ci suggerisce, a seconda del momento e 
delle circostanze, l’atteggiamento, il gesto, la parola, 
il tono di voce… Tutto fluisce spontaneo come un tor-
rente dall’acqua limpida che scorre da un colle, non 
c’è sforzo, non c’è sofferenza, è trasparente e perfetta-
mente naturale.

Tale conoscenza viene da molto lontano, annunciata 
da millenni nei testi sacri delle più antiche ed elevate 
civiltà della nostra Terra, eppure tanto vicina, racchiusa 
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e pronta per essere svegliata nelle profondità del nostro 
cuore.

Piccoli libri perché non servono tante parole, tal-
volta una breve frase o il racconto di una storia cam-
biano una vita. Dai testi sacri dell’India la raccolta di 
queste perle preziose, e proprio nelle storie la magia 
della trasformazione del cuore perché è lì, nel cuore, 
che si gioca la relazione. La lettura offre conoscenza 
e nutrimento all’intelletto, aiuta a porre fine a dubbi 
che confondono, a portare ordine nella mente, a saper 
conoscere e distinguere. L’ascolto delle storie, grazie 
agli audiolibri che sono parte integrante del progetto, 
guarisce il cuore e penetra l’inconscio purificandolo 
da memorie di dolore e sofferenza, permette di interio-
rizzarne l’essenza e produrre il cambiamento di quei 
comportamenti che limitano la nostra felicità e il no-
stro benessere. Le domande a fine capitolo offrono l’op-
portunità di comprendere più a fondo il contenuto del 
testo e al tempo stesso stimolano ad avviare un percorso 
introspettivo per conoscersi meglio.

La relazione si gioca su piani differenti.
•	 Sanare la relazione con se stessi è sperimentare la 

pace.
•	 Sanare la relazione con gli altri, con ogni creatura e 

tutto il creato è sperimentare l’amore.
•	 Sanare la relazione con il Divino è sperimentare la 

beatitudine più profonda.
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I primi tre libri costituiscono, nell’insieme, una 
base, un fondamento solido su cui poggiarsi. I succes-
sivi quattro costituiscono il percorso intermedio inteso 
a rafforzare e ampliare quanto appreso precedente-
mente. Gli ultimi otto sono un perfezionamento e un 
ulteriore approfondimento.

La Scienza della Relazione è anche un percorso for-
mativo, inserito nel progetto della Scuola Italiana di Me-
dicina Olistica. Si rivolge a tutti: terapeuti, imprenditori, 
genitori, insegnanti, educatori, chiunque riconosca nella 
relazione la chiave di una vita realizzata. È un corso di 
formazione e al tempo stesso di autoguarigione. Insieme 
ai libri e agli audiolibri lo studente avrà a disposizione 
ulteriore materiale per approfondire e memorizzare que-
ste conoscenze. Grazie ai tutoraggi vi è la possibilità di 
aprire un dialogo diretto con l’Autrice per uno scambio 
su quanto appreso e su esperienze di vita, in modo da ca-
lare il tutto nell’agire, nel sentire quotidiano. Ogni corsi-
sta dunque è seguito personalmente dal tutor per la pre-
parazione agli esami, ma anche e soprattutto come aiuto 
per migliorare nel concreto la propria vita di relazione.

Questa collana e questo progetto formativo sono ri-
volti a quattro categorie di persone:
•	 a coloro che soffrono e ricercano la pace interiore;
•	 a coloro che amano la conoscenza e si pongono mille 

quesiti che necessitano di risposte che migliorino la 
vita;
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•	 a chi si trova in posizioni di responsabilità e gestisce 
aziende e persone, e sa che le relazioni sono il fon-
damento del successo, anche economico;

•	 a chi ricerca il Divino in sé e in ogni cosa e sa che 
tale intima relazione è il fondamento della più pro-
fonda gioia.

Tali categorie di persone sono descritte nella Bha-
gavad-gita che proprio ad esse si rivolge per offrir loro 
“la conoscenza segreta”. Inoltre può essere una for-
te esperienza formativa per chi assiste e cura, per chi 
educa, per chi desidera fare delle relazioni l’esperienza 
cardine della vita.

Ringrazio di cuore la cara amica Priscilla che, at-
traverso la sua conoscenza dei testi sacri dell’India, 
dei quali offre traduzioni inedite dal sanscrito, rende 
possibile il sogno di offrire, a tutte le persone che lo 
desiderano, un percorso semplice e “naturale” per il 
risveglio di quanto c’è di più prezioso e potente nel 
cuore… per guarire, per conoscere, per essere persone 
di successo e dalla beatitudine interiore.

Catia Trevisani



Sono io la morte e porto corona, 
io son di tutti voi signora e padrona 

e così sono crudele, così forte sono e dura 
che non mi fermeranno le tue mura.

Sono io la morte e porto corona, 
io son di tutti voi signora e padrona 

e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare 
e dell’oscura morte al passo andare.

(Branduardi A., “Ballo in fa diesis minore”)

Parlare o scrivere di morte è un’impresa indubbia-
mente complessa, non fosse altro per le molteplici 
prospettive dalle quali si può discutere di questo fe-
nomeno, che da sempre accompagna l’umano vive-
re. Potremmo prendere in esame la morte biologica, 
quella giuridica, quella sociale, e ancora altri tipi di 
morte, ma nella cornice del nostro percorso di studio, 
pur considerando il fenomeno da vari punti di vista, 
ci concentreremo in modo particolare sulla relazione 

Premessa
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che, individualmente e collettivamente, l’uomo odier-
no ha con la morte, facendo inevitabili confronti con 
le civiltà che ci hanno preceduto e in modo particolare 
con quella dell’India classica.

In una storia del Mahabharata che analizzeremo nel 
quarto libro di questa serie, Yudhishthira, il maggiore 
dei fratelli Pandava, afferma che la cosa più strabiliante 
in questo mondo consiste nel fatto che, sebbene ciascu-
no di noi testimoni più volte la morte degli altri, pensa 
che il suo momento non debba mai arrivare. Rifletten-
doci su scopriamo che è proprio così: abbiamo visto 
morire nonni, genitori, amici, parenti, animali domesti-
ci… ma ogni volta l’evento morte ci coglie impreparati 
e increduli, ci scuote, ci spaventa, ci sciocca. 

Un atteggiamento cosciente o inconscio di rimozio-
ne nei confronti della morte che, dicono gli studiosi, 
rappresenta ancora oggi la matrice di tutte le paure 
nonché un tabù mai superato, indica non soltanto il 
timore o la fobia che tale pensiero porta con sé, ma 
anche una difficoltà intrinseca nell’accettare qualcosa 
che evidentemente non ci appartiene. Non è soltanto 
la paura dell’ignoto, il terrore di perdere gli affetti più 
cari, di lasciare dietro di noi molti e vari attaccamenti, 
ma qualcosa di più: la morte sembra essere un quid 
innaturale, un fenomeno che cozza irrimediabilmente 
con la nostra natura più autentica e con la nostra ina-
lienabile tensione verso l’immortalità.

Dalla storia upanishadica di Naciketa, riportata in 
questo libro, alla saga di Gilgamesh, dall’avventura 
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degli Argonauti alla ricerca del vello d’oro fino al più 
recente Faust, nella storia e nella letteratura dell’uomo 
si sprecano i miti e gli esempi di persone che hanno 
ricercato l’immortalità, spesso sottoponendosi a gra-
vi rischi o a inconcepibili ascesi. Ma quello dell’im-
mortalità è davvero solo un sogno, un’irraggiungibile 
chimera?

La sapienza millenaria che ci proviene come pre-
ziosa eredità dall’India classica ci informa che noi, 
scintille di vita, siamo costituiti ontologicamente da 
tre caratteristiche di fondo, che sono l’eternità (sat), 
la coscienza (cit) e la beatitudine (ananda). Essendo 
dunque immortali per natura, quando ci troviamo in un 
corpo di materia e dobbiamo sperimentarne la morte 
siamo disorientati e impauriti. Entrare in corpi di ma-
teria ed uscirne (il che corrisponde a nascere e morire) 
è un’attività penosa per l’atman eterno, e tuttavia ne-
cessaria per poter fare esperienza in questa dimensione 
e realizzare, infine, che il nostro elemento naturale è 
lo spirito, Brahman, così come l’acqua per un pesce o 
l’aria per un uccello.

Se vogliamo parlare di due opposti, dobbiamo allo-
ra parlare di nascita e morte, non di vita e morte. Sono 
la nascita e la morte che costituiscono le due facce del-
la medaglia perché la vita, in quanto tale, è un flusso 
inarrestabile, da sempre e per sempre. Noi occidentali 
abbiamo smarrito questa consapevolezza, perciò, to-
talmente identificati con il corpo e con quanto gli orbi-
ta intorno, siamo a dir poco terrorizzati all’idea di do-
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ver scomparire con esso, all’idea dell’annientamento, 
di dover marcire, di tornare alla polvere, polvere noi 
stessi. Ma il deperimento e la decomposizione sono ti-
pici di ciò che è materiale e riguardano esclusivamente 
l’involucro corporeo, come ben comprenderemo leg-
gendo i passi suggestivi dell’antica letteratura vedica.

Da piccola mi ha sempre accompagnato la certezza 
di aver vissuto “altre vite” prima di questa, malgrado 
in casa mia non avessi mai sentito nessuno parlare di 
reincarnazione o cose simili. 

La mia prima esperienza della morte come testimone 
la feci a 16 anni, con la dipartita dei bisnonni materni, 
che se ne andarono a distanza di soli due mesi l’uno 
dall’altra. Essendo tuttavia la loro età molto avanzata, 
l’evento non mi scosse più di tanto; certamente condi-
visi la mestizia dei miei familiari, ma il fatto sembrò 
abbastanza naturale. Due anni dopo, invece, la morte 
mi colse di sorpresa e con dolore, quando sopraggiunse 
attraverso il suicidio del mio più caro amico d’infanzia.

Ricordo ancora oggi molto nitidamente le mattine e 
i pomeriggi d’estate trascorsi a giocare con Maurizio 
e con mio fratello: correvamo sulle nostre biciclettine 
nei viali lungomare dove rilucevano pietruzze bian-
che, candide come la nostra età e la nostra gaiezza.

Già dopo le elementari, in seguito al trasloco e alla 
frequentazione di scuole diverse, ci perdemmo un po’ 
di vista, ma ogni incontro era sempre motivo di gioia e 
di scambio intenso. Gli anni trascorrevano veloci, con 
tutti gli impegni scolastici e gli impeti dell’adolescen-
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za e io avevo saputo che Maurizio stava attraversando 
un periodo difficile, ma non avrei mai immaginato che 
la vita potesse fargli male fino a quel punto.

Una sera d’autunno i miei genitori rientrarono a 
casa con aria affranta. Ai miei interrogativi rispose 
coraggiosamente mia madre: “Sai… Maurizio non c’è 
più, è morto”.

Non potevo credere a quella terribile notizia e le 
lacrime sgorgarono copiose dai miei occhi, accompa-
gnate da un dolore profondo. Quando, il giorno suc-
cessivo, mi recai a dare l’ultimo saluto al mio com-
pagno di giochi, presso la casa dei suoi genitori dove 
ancora abitava, nel vedere quel corpo irrigidito e quel 
volto che, grigio come una maschera di cera, aveva 
perso tutto lo splendore che lo caratterizzava, compre-
si subito che si trattava solo di una buccia, una scorza, 
inerte materia. Ero sicura che l’anima bella di Mauri-
zio aleggiasse ancora lì tra noi, a testimoniare quanto 
lo avevamo amato.

Da quel momento in poi ho sentito forte l’esigenza 
di comprendere più a fondo il significato della vita e 
con esso quello della morte, visto che, come numerosi 
saggi affermano, se non comprendiamo la prima, dif-
ficilmente potremo penetrare il mistero della seconda. 

Oggi molti giovani hanno paura di vivere: incer-
tezze, timori proiettati non solo nel futuro ma anche 
sul presente, disagi, talvolta anche ignoranza e ingra-
titudine, avvelenano il loro vivere e lo privano spesso 
di quella pienezza e di quella consapevolezza da cui 
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dovrebbe essere caratterizzato. Se tale è l’attitudine 
verso la vita, possiamo immaginare quale possa essere 
quella nei confronti della morte.

Gli antichi avevano uno splendido rapporto con la 
vita, che conoscevano e gustavano nelle piccole e nelle 
grandi cose, e avevano un approccio sereno anche nei 
confronti della morte, perché sapevano bene che era 
semplicemente una tappa sul percorso di un viaggio 
infinito. Pensiamo, ad esempio, alla serenità, alla lu-
cida saggezza con cui se ne andò Socrate, impartendo 
insegnamenti fino a che la cicuta non gli tolse anche 
l’ultimo respiro, affermando che ci si poteva preparare 
a quel momento con l’esercizio di tutta una vita, e con 
la certezza che il corpo, in un certo senso, non è che la 
prigione dell’anima.

I nostri avi sapevano vivere e sapevano morire. 
Oggi sappiamo fare piuttosto male la prima cosa e per 
niente la seconda, e dovremmo comprendere che tra 
la qualità di queste due esperienze c’è un nesso molto 
stretto. 

Il mio desiderio di approfondire suddette tematiche 
mi ha consentito di approdare, tanti anni fa, alla cultu-
ra dei Veda, che proprio su questi aspetti offre infiniti 
spunti di riflessione, nonché esaustive risposte. Proce-
diamo insieme alla scoperta di antiche verità.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Fino a questo momento, cos’hai pensato che fosse 
la morte?

•	 Che rapporto hai avuto fino ad oggi con la morte?
•	 Se ti spaventa qualcosa, cosa ti spaventa in relazione 

alla morte?





Per entrare meglio nella tematica che ci siamo pre-
fissi di affrontare, dovremmo parlare del tempo e della 
concezione che gli individui ne hanno e ne hanno avu-
to nel corso dei secoli.

Il tempo da sempre stimola filosofi, fisici e insigni 
studiosi, i quali tentano di afferrarne la realtà e di for-
nire definizioni atte a descriverlo: il tempo è galantuo-
mo, il tempo è denaro, il tempo guarisce tutte le ferite, 
il tempo arriva per chi sa aspettare, il tempo è un buon 
testimone…

Così tanti sono gli aspetti di una realtà complessa e 
controversa come il tempo, che per alcuni è pura con-
venzione, per altri esiste in maniera opprimente, per 
alcuni è un cerchio e per altri una linea, per altri ancora 
realtà assoluta, oppure relativa.

Una delle caratteristiche più spiccate del tempo è sen-
za dubbio quella del divoratore, del crudele distruttore 
che sotto i suoi implacabili e invisibili colpi abbatte qual-
siasi cosa che appartenga al regno della Natura. Nume-

Capitolo 1

La concezione del tempo
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rosi potrebbero essere i riferimenti letterari e poetici da 
accostare a questa inquietante immagine, che qui rievo-
chiamo grazie a William Shakespeare (sonetto 19):

Tempo divoratore, spunta gli artigli al leone, e fa’ che 
la terra 
divori la sua dolce progenie, strappa le zanne aguzze 
alle fauci
crudeli della tigre, e ardi nel suo sangue la fenice im-
peritura.
Alterna nel tuo volo stagioni tristi e liete, e fa’ quanto tu sai,
Tempo dal rapido piede, al vasto mondo e alle sue dolcezze
fuggitive.

È fatto oggettivo che una delle funzioni peculiari 
del tempo in questa dimensione è proprio quella di 
portare i cicli a compimento, di far sì che ogni cosa 
attraversi le tre fasi della nascita, dello sviluppo e del 
deperimento, facendosi portavoce della ferrea legge 
dell’entropia, che ben conoscono i fisici moderni.

Si potrebbe dire, in ultima analisi, che il tempo è 
portatore di mutamento e trasformazione; in tal senso 
ne parlavano il filosofo greco Eraclito e ancor più il 
suo discepolo Cratilo, con la nota dottrina del diveni-
re imperniata sull’aforisma panta rei, “tutto scorre”. 
Il fatto che tutto scorra senza sosta – proprio come il 
fiume dell’esempio eracliteo, nel quale non si poteva, 
per questo motivo, bagnarsi due volte nella medesima 
acqua – significa che tutto si modifica, tutto subisce 
continue e inarrestabili variazioni sotto la spinta pres-
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sante del tempo, il cui passaggio lascia un’indelebile 
impronta sul fenomenico. 

Un bel fiore, un bel volto, un’opera d’arte, l’aspetto 
fisico e caratteriale degli individui, le opinioni e i costu-
mi, i colori della Natura: tutto muta, incessantemente, 
anche se spesso in maniera quasi impercettibile. È per 
l’effetto di Maya, il sottile e avvolgente velo dell’illu-
sione, che la nostra percezione del tempo, peraltro mol-
to soggettiva, è imprecisa e incostante; eppure qualsiasi 
evento o stato delle cose conosce un prima e un dopo, 
con un durante in mezzo che sembra inafferrabile. 

Come generatore di cambiamento il tempo ci av-
vicina inesorabile all’esaurirsi di ogni esperienza ap-
partenente al paradigma della materia e, conseguente-
mente, anche al momento cruciale della morte.

Domani, poi domani, poi domani: così, da un giorno 
all’altro, a piccoli passi, ogni domani striscia via fino 
all’ultima sillaba del tempo prescritto; e tutti i nostri 
ieri hanno rischiarato, a degli stolti, la via che condu-
ce alla polvere della morte. Spengiti, spengiti, breve 
candela! La vita non è che un’ombra che cammina; un 
povero commediante che si pavoneggia e si agita sulla 
scena del mondo, per la sua ora, e poi non se ne parla 
più. (Shakespeare W., Macbeth, Atto V, scena V)

Dobbiamo credere che il trascorrere del tempo lasci 
soltanto macerie dietro di sé? Cosa succede dopo la 
morte? Si spengono le luci, si chiude il sipario e tut-
to finisce per sempre? No, se modifichiamo la nostra 
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prospettiva, il tempo non è solo il grande oppressore 
che inghiotte ogni cosa, ma anche un guaritore, un re-
dentore che consente di rialzarsi e di ricominciare, che 
libera da situazioni negative, costrittive, che generoso 
continua ad offrire nuove opportunità. 

Come meglio comprenderemo studiando la dottrina 
del karma, tutto è racchiuso nel grembo del tempo, i 
debiti da pagare, ma fortunatamente anche i crediti da 
riscuotere e così, prima o dopo, in differente misura, 
ciascuno avrà la sua grande occasione, che potrà spre-
care oppure cogliere e mettere a frutto.

Nella visione giudaico-cristiana del tempo lineare, 
sottolineata da Sant’Agostino e fondata sulla cosmo-
gonia creazionista espressa dal primo versetto del libro 
della Genesi, il tempo ha avuto inizio con la creazione 
del mondo e terminerà con il giudizio universale, quin-
di anch’esso, come tutte le cose, è destinato alla synte-
leia, ovvero è compreso tra un punto iniziale e uno fi-
nale, e su questa linea retta scorre la storia del mondo, 
con eventi unici e irripetibili. Secondo tale prospettiva, 
è molto difficile pensare ad opportunità che ritornano 
o a situazioni che si ripresentano, ma le più antiche ci-
viltà umane avevano una concezione alquanto diversa.

Il mondo vedico presenta il tempo come un princi-
pio eterno il cui simbolo è quello di una ruota, kala-
cakra. In quest’ottica, condivisa dalla Grecia antica, 
dalla Persia, dall’Egitto e da numerose civiltà orientali 
e meso-americane, il tempo non è lineare, bensì cicli-
co, e scandisce stagioni terrestri e stagioni celesti o co-



23La concezione del tempo

smiche, che si susseguono ininterrottamente, proprio 
come le parti della giornata e le fasi lunari.

La ciclicità del tempo è da molti studiosi accostata 
e fatta scaturire dalla cultura pagana, che osservando il 
ripetersi dei fenomeni naturali, in particolar modo quel-
li legati all’agricoltura, partorì l’idea del tempo ciclico. 
Ma l’antico concetto del tempo che ritorna su se stesso 
è piuttosto ancorato a quello dell’immortalità del Sé, 
che nella dimensione terrestre sperimenta l’incessante 
susseguirsi degli evi cosmici, i quali mettono a disposi-
zione palcoscenici e situazioni simili ma sempre nuove 
per gli esseri che devono fare esperienza nel mondo.

Come spiega Armando Profita nel libro Astrologia 
perduta:

Il significato che oggi attribuiamo al tempo è assai labile 
e legato a valori prettamente quantitativi e matematica-
mente misurabili in rapporto a certi movimenti dei corpi 
celesti: così, la durata della rotazione della Terra intor-
no al sole è l’anno astronomico, il movimento conico 
dell’asse terrestre determina l’anno precessionale ecc. 
Posto unicamente in relazione a questi ritmi uniformi il 
tempo ha assunto un valore di cifra e misura, soltanto 
strumentale al compimento delle nostre attività quoti-
diane e alle datazioni degli avvenimenti, e ci è apparso 
unidimensionale, continuo e scorrente con regolarità. 
Ben diversa è la concezione tradizionale del tempo. 
In origine il tempo è concepito come una realtà dotata 
di intrinseche qualità archetipali, come un ente in se 
stesso compiuto e “saturo di destino” (Guénon) che 
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si manifesta e agisce metastoricamente, e cioè prima 
e oltre l’uomo, secondo un dinamismo circolare, lo 
stesso dei corpi celesti che nelle azzurre regioni del 
cielo, nello spazio sferico più perfetto e intriso di sa-
cro del nostro mondo sensibile, orbitano sempre nello 
stesso senso, sempre con lo stesso passo, sempre nel 
rispetto delle rigide regole matematiche e geometriche 
stabilite all’inizio della Creazione, estrinsecando in tal 
guisa, come grandiosi simboli naturali perennemente 
in azione, le virtù di ciò che al sommo grado è do-
tato dei caratteri degli enti perfetti. Il tempo dunque 
ha un andamento ciclico, perché nell’universo tutto si 
compie secondo il moto circolare: e come i corpi ce-
lesti orbitando tornano alle loro prime positure, così il 
tempo nel suo insieme si rinnoverà allorché il grande 
anno si sarà compiuto. (Profita A., Astrologia perduta, 
Edizioni Arktos, Torino, 1990)

Il tempo ciclico, suddiviso in fasi ben distinte tra 
loro nella durata e nella qualità della vita, prevede uno 
svolgersi della storia umana che, partendo da uno sta-
dio aureo, ideale, progressivamente si corrompe fino a 
che risulta necessario ricominciare da capo.

Il mondo greco-romano, seguendo ciò che Esiodo 
descrive nel suo scritto Le opere e i giorni, parla di 
ere contrassegnate da un simbolismo metallico: l’età 
dell’oro, dell’argento, del bronzo e del ferro e in modo 
simile si esprimono anche la tradizione iranica e quella 
ebraica. La civiltà vedica parla di un ciclo perpetuo 
di quattro ere cosmiche dette yuga, le quali comincia-
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no con satya, un’età in cui gli uomini sono altamente 
virtuosi e pienamente consapevoli della propria natura 
immortale e spirituale, e si concludono con kali, era 
attuale caratterizzata dal conflitto, dall’ignoranza e da 
un ottuso materialismo. Al termine di kali-yuga, si ri-
partirà con satya-yuga, come dopo la notte ritorna il 
giorno, dopo il tramonto di nuovo l’alba.

Nel corso di queste stagioni cosmiche o macro-cosmi-
che, si srotola anche la vita del microcosmo, anch’essa 
caratterizzata da fasi che si alternano e si rincorrono. Ma 
l’atman, l’essere immortale, pur situato nel tempo è per 
natura oltre, fuori di esso, e infatti, per quanto possa ap-
parire paradossale, le innumerevoli esperienze che ac-
cumula, tutte ben collocate nello spazio-tempo, hanno 
in verità lo scopo di trasportarlo nella dimensione dove 
spazio e tempo non esistono, o almeno non come noi li 
concepiamo nella nostra realtà di umani.

Il tempo dell’atman, della scintilla spirituale, è 
l’infinito, anzi, un presente dilatato e senza limiti. In 
questo presente senza confini, attraversando innume-
revoli segmenti di esistenza, consapevolmente o in-
consapevolmente si muove alla ricerca della propria 
realizzazione, realizzazione delle sue caratteristiche 
ontologiche di eternità, conoscenza e beatitudine. In 
questo caso il tempo si toglie la maschera di implaca-
bile tiranno e diventa una manifestazione del Divino, 
la quale sprona e aiuta l’essere a ritrovare se stesso, al 
di là di ogni identificazione transitoria.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Il tempo come amico o come nemico, tutto dipende 
dalla nostra percezione. In che senso il tempo può 
essere l’amico e il guaritore?



La lezione sull’impermanenza è una lezione che gli 
orientali hanno ben appreso, basti pensare al Buddhi-
smo, che fa di questo concetto il perno del proprio as-
setto filosofico. Si tratta, in effetti, di una nozione ve-
ramente basilare e importante se intendiamo fare una 
riflessione matura sul senso della vita e della morte. 

Comprendere che siamo qui solo di passaggio e 
che niente ci appartiene, a parte il libero arbitrio e le 
esperienze fatte, è fondamentale per soppesare bene le 
scelte da operare e per valutare con oculatezza i nostri 
investimenti, perché sbagliare anche soltanto uno di 
essi, soprattutto in campo relazionale, potrebbe farci 
sprecare quasi tutta una vita.

Ciascuno di noi è come un viaggiatore in una sala 
d’aspetto. In quei minuti si ritrovano in molti tutti ri-
uniti, ma poi ognuno va a prendere il proprio treno, o 
il proprio aereo, per dirigersi verso la sua personale 
destinazione. Se ci troviamo a viaggiare seduti accanto 
a qualcuno non è casuale, perciò dovremmo assumer-

Capitolo 2

Riflessione sulla vita e sulla morte
attraverso il Garuda Purana



28 Noi e la morte

cene tutte le responsabilità. Se poi, nel corso del viag-
gio, condividiamo con i nostri compagni esperienze e 
scambi che vertono sulle realtà universali e imperiture, 
è molto probabile che li ritroveremo più volte, per fare 
altre tappe del percorso insieme a loro.

In ogni caso, dovremmo ricordare più spesso che in 
ogni “segmento di vita” il tempo a nostra disposizio-
ne è limitato e non possiamo permetterci di sprecarlo, 
perché non potremo recuperare nemmeno un minuto 
perso. 

Talvolta siamo così immersi nelle nostre scadenze 
quotidiane, che perdiamo di vista la scadenza dei gior-
ni di cui disponiamo in questo corpo e così può succe-
dere che ci ritroviamo al capolinea, a dover restituire le 
chiavi dell’appartamento in cui abbiamo vissuto come 
affittuari, e realizziamo con amarezza che la vita “ci 
è passata accanto”, ma che non l’abbiamo veramente 
vissuta, o almeno non con quel livello di coscienza e di 
partecipazione autentica che avremmo voluto.

Poi ci sono quelli che amano vivere alla giornata, 
senza progetti né orari precisi, pensando scioccamente 
che questo sia sinonimo di libertà; secondo gli inse-
gnamenti vedici, al contrario, si tratta di un atteggia-
mento che denota scarsa intelligenza e che dunque non 
si confà agli umani, i quali, a differenza di piante e 
animali, possono procedere speditamente lungo la li-
nea verticale di un trend evolutivo. Ciò non significa 
fare chissà che cosa o imporsi chissà quali limitazioni; 
semplicemente significa vivere con una consapevolez-
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za tale che ci consenta da una parte di partecipare alla 
vita con entusiasmo, creatività e spirito d’iniziativa, 
dall’altra di mantenerci sempre pronti per la partenza, 
facendo soprattutto attenzione a non lasciarsi dietro le 
spalle debiti pesanti o, come piace dire a me, cerchi 
aperti.

Finché abbiamo tempo a disposizione dovremmo 
cercare di fare il miglior gioco con le carte che ci sono 
capitate e il gioco migliore consiste nell’apprendere e 
nel praticare la virtù, nel lavorare per diventare per-
sone migliori, per crescere, per sviluppare le nostre 
potenzialità e contemporaneamente, ogni volta che è 
possibile, contribuire anche alla crescita altrui, comin-
ciando da chi ci sta accanto.

Leggiamo, da un antico Purana dedicato a Garuda, 
l’aquila speciale che porta Dio, Vishnu, in volo sulle 
sue spalle, una riflessione sulla vita e sulla morte:

Il corpo serve a praticare il dharma1, la pratica del 
dharma serve ad acquisire conoscenza, la conoscenza 
serve a raggiungere la meditazione e quest’ultima ser-
ve a ottenere la liberazione. […]
La vecchiaia è come una tigre, il tempo scorre via 
come l’acqua da una brocca rotta, la malattia uccide 
come un nemico, perciò si dovrebbe praticare esclu-
sivamente la virtù. Finché la sofferenza non ci coglie, 

1 Come vedremo meglio più avanti, dharma è un termine che de-
signa l’ordine cosmico, l’insieme di quelle regole universali che 
sono alla base della vita sia nel macro che nel microcosmo.
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